
 

  

             
Ultimo aggiornamento: dicembre 2018 

ruby travel    •  Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)    •    Ph: 041-8771129   •    Fax: 041-8940095   •  Mail: info@rubytravel.it   •    www.rubytravel.it 

IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA::  

SUD LAOS e CAMBOGIA  
Pakse • Khong Island e 4000 Isole •  Luang Prabang • Siem Reap  • Phnom 
Penh 
        

Viaggio di 12/15 giorni:  Questo viaggio cattura davvero l'essenza del Laos e della Cambogia, 
pincludendo sia a Luang Prabang che Siem Reap, ma devia anche lontano dai sentieri battuti, 
portandovi alle pittoresche 4000 isole nel Laos meridionale. 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendario 2019 
partenze da Ubon Ratchathani  
 
Gen  14       Lug  15 • 29   
Feb  11 • 18 Ago 12 • 26  
Mar  04 • 18 • 25  Set   09 • 23 
Apr  01 • 22 Ott   07 • 21  
Mag 13  Nov  25  
Giu  10  Dic   20 • 27 
 
 

PLUSPLUSPLUSPLUS ruby travel 
Cerimonia Baci e danze tradizionali 
Rituale buddista Tak Bat 
Pranzo in una casa locale 
 

 
 
Quote per persona - In camera doppia 
 
Dal  01/01/19  al  30/04 e dal 21/09 al 

30/11/2019    € 2.198 
suppl.to singola    €    406 
 

Dal  01/05 al  20/09/2019   € 2.130 
suppl.to singola    €    335 
 

Partenze 20 e 27 dicembre  € 2.248 
suppl.to singola    €    406 
 

 
Estensione Phnom Penh 
1 notte Siem Reap+2 Phnom Penh:  
doppia € 630 / Suppl. singola  € 95 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
Quota iscrizione: € 80 
Visto Laos: US$ 40 
Visto Cambogia: US$ 30 
 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 7 pranzi+7 cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Volo intercontinentale: da € 650 tasse incluse 
 
 
 
 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio  
Quota totale fino a:  Costo a persona 
€ 1.000   € 29 
€ 2.000   € 58 
€ 3.000   € 87 
€ 4.000   € 116 
€ 5.000   € 145 
€ 6.000   € 174 
€ 7.000   € 195 
€ 8.000   € 230 
"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non 
rientrano nel conteggio assicurabile" 
 
 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  
1 € = US$ 1,12 +/- 2% Adeguamenti per 
oscillazioni superiori alla percentuale indicata 
vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

Condizioni di partecipazione 2019 
Partenze garantite -  Min. 2 – guida in italiano 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Voli interni tasse e fuel surcharge inclusi, emessi in 
loco. 

• Trasferimenti con automezzi privati con aria 
condizionata. N.b.: Auto a disposizione solo per il 
circuito / visite indicati.  

• Trasferimenti in barca/sampan come da 
programma 

• Visite indicate nel programma con biglietto 
d’ingresso singolo 

• Guida in inglese nel sud del Laos, italiano nel 
nord e in Cambogia 

• Pernottamenti negli hotels 3*sup/4*   

• Trattamento come da programma (tutte le prime 
colazioni, 07 pranzi + 07cene) bevande escluse  

• Cerimonia Baci e spettacolo di danze tradizionali. 

• Cenoni di Natale e Capodanno se previsti 

• Assistenza di personale locale  

• Assicurazione personale assistenza sanitaria e 
bagaglio. 

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Visto  Laos: US$ 40 si ottiene autonomamente online 
• Visto Cambogia: US$ 30 

• Volo intercontinentale Italia-Ubon Ratchathani/Siem 
Reap-Italia (a partire da € 650) 

• Assicurazione  Annullamento: vedi tabella  

• Le Mance (prevedere circa € 5 al giorno a persona)  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del 
circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota 
comprende 
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Itinerario : laos e cambogia 
 
01° ITALIA – UBON RATCHATHANI 
Viaggio aereo via Bangkok non incluso. 
 
02° UBON RATCHATHANI - PAKSE 
Gen  14       Lug  15 • 29   
Feb  11 • 18 Ago 12 • 26  
Mar  04 • 18 • 25     Set   09 • 23 
Apr  01 • 22 Ott   07 • 21  
Mag 13  Nov  25  
Giu  10  Dic   20 • 27 
Arrivo all’aeroporto di Ubon Ratchathani e incontro con il personale 
locale. Attraversamento del confine Thailandia / Laos su base collettiva 
o privata a seconda dell’orario di arrivo (circa 1h e 30minuti). 
Proseguimento per Pakse (circa 1h) e sistemazione in albergo.  
 
03° PAKSE – Champasak – DON KHONG  
Pensione completa (pranzo in ristorante locale).   
Partenza al mattino per Champasak fra campi verde smeraldo di riso e 
altipiani tropicali avvolti nella foschia e nebbia. A bordo di una barca 
si raggiunge lo stupendo e suggestivo tempio pre-Angkoriano di Wat 
Phu, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, avvolto da un’atmosfera 
mistica. Nel pomeriggio si continua su strada in direzione delle 4000 
Isole, una meta incontaminata, fra le meno visitate del sud-est asiatico. 
Qui, nel corso di migliaia di anni la natura ha creato un paesaggio 
surreale dove il grande fiume ha formato un labirinto di isolotti, scogli e 
banchi di sabbia che hanno agito come una barriera naturale per 
preservare la cultura del Laos meridionale. Arrivo a Khong Island nel 
tardo pomeriggio.  Sistemazione in albergo. 
 
04° KHONG ISLAND T  
Pensione completa (pranzo in ristorante locale).In migliaia di anni la 
natura ha creato un paesaggio che sembra quasi surreale dove il 
possente Mekong ha creato un labirinto di isolotti, scogli e banchi di 
sabbia che hanno agito come una barriera naturale per preservare la 
cultura del Laos meridionale. A bordo di una barca tradizionale, 
crociera tra le isole. Sbarcherete a  Khone Island ed esplorerete l’isola 
in biciclette fra cascate, rapide, scricchiolanti ponti di legno, strutture 
coloniali e caratteristici ristoranti…una fuga ideale dal caos frenetico 
del mondo esterno. Prosegue la crociera verso le possenti cascate di 
Khone Phapeng, le più grandi dell’Asia, e da qui, con un po’ di fortuna, 
potrete vedere gli unici esemplari al mondo di delfini di acqua dolce. 

 

05° DON KHONG – LUANG PRABANG 
Mezza pensione. Trasferimento all’aeroporto di Pakse (circa 3 ore) e 
volo per Luang Prabang, l’antica città reale adagiata sulle rive del 
fiume Mekong dove sembra che il tempo si sia fermato. Al vostro arrivo 
sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. Cena in 
ristorante. Pernottamento. 
 
06° LUANG PRABANG: Pak Ou 
Mezza pensione (pranzo in ristorante locale). Al mattino visita di Luang 
Prabang, un eclettico mix di templi storici e vecchi palazzi coloniali 
francesi. Centro religioso del paese e patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, è un posto dall’atmosfera meravigliosa e visiterete il Vat 
Visoun, il più antico tempio della città, unico nel suo stile, con le sue 
finestre in legno, ispirato dal tempio khmer di Vat Phou, il  monastero 
buddista Wat Xieng Thong, uno dei gioielli dell'arte laotiana ed il più 
bel tempio della città; il Vat May - costruito alla fine del XVIII secolo, 
splendido edificio con gallerie laterali a cinque piani e il portico 
decorato da motivi dorati su fondo rosso sostenuto da sei coppie di 
pilastri neri decorati d’oro; Il Palazzo Reale, oggi museo nazionale e il 
Wat Sene dal tetto ricoperto di tegole gialle e rosse. 

Nel pomeriggio partenza per una crociera sul Mekong di circa 2 ore, 
che vi regalerà una sorprendente vista panoramica sulla tranquilla 
campagna laotiana. La prima sosta è il villaggio di Ban Muangkeo da 
dove inizia un breve trekking per raggiungere le misteriose grotte di 
Pak Ou, due grotte situate su  una scogliera di calcare affacciate sul 
Mekong. Nelle grotte sono stipate migliaia statue di Buddha di varie 
forme e dimensioni. Rientro in città e tempo libero per esplorare il 
mercato notturno dell’etnia H’mong dalle 17 alle 22 
 
07° LUANG PRABANG: Kuang Sy 
Pensione completa (pranzo e cena in ristorante locale). Al mattino 
escursione alle bellissime cascate di Khuang Si (circa 70km – 1 ora di 
trasferimento). Lungo il percorso sosta ai villaggi e alle risaie che 
costeggiano la strada. Alle cascate sarà possibile per chi lo desidera 
fare una piacevole nuotata in una delle piscine naturali o fare delle 
passeggiate tra i sentieri della foresta e villaggi. Rientro a Luang 
Prabang e tempo libero. In serata verrete accolti presso un’abitazione 
locale per assistere ad una cerimonia Baci, una delle più popolari 
tradizioni laotiane che accompagna ogni evento importante nella vita 
dei Buddisti. A seguire spettacolo di danze tradizionali e cena 
nell’abitazione tipica locale.  
 
08° LUANG PRABANG – SIEM REAP 
Mezza pensione (cena in ristorante locale). Al mattino presto 
prenderete parte al Tak Bat o questua dei monaci, un rituale Buddista 
antichissimo che ancora oggi a Luang Prabang viene seguito dai locali. 
Si andrà poi a visitare un mercato locale e perdersi fra le bancarelle 
per terminare in un tradizionale ristorante lungo le rive del fiume 
Mekong per gustare una tipica colazione laotiana (per chi non desidera 
la zuppa c’è il caffè).  Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. 
Volo per Siem Reap , la porta d’ingresso per i templi di Angkor, sede 
di alcuni dei più spettacolari monumenti religiosi mai costruiti. Capitale 
dell’antico impero Khmer, costruita tra il 7 ° e 11 ° secolo, Angkor fu 
abbandonata nel 1431 e recuperata dalla fitta giungla cambogiana 
solo 400 anni dopo dal botanico francese Henri Mouhot.  



 

  

             
Ultimo aggiornamento: dicembre 2018 

ruby travel    •  Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)    •    Ph: 041-8771129   •    Fax: 041-8940095   •  Mail: info@rubytravel.it   •    www.rubytravel.it 

 
09° SIEM REAP: Roluos - Grande Circuito 
Pensione completa (pranzo e cena in ristorante locale).  
Oggi visita del gruppo del complesso di templi Roluos considerati i 
meglio conservati e decorati con figure umane scolpite e spiriti 
guardiani. Il Banteay Srei, un piccolo gioiello in arenaria rossa costruito 
nel 10 ° secolo e soprannominato la "Cittadella delle Donne,", famoso 
per la sua dimensione intima e alcune delle più belle sculture  del sud 
est asiatico. Il Banteay Samre un altro tempio indù, questa volta 
dedicato a Vishnu. Nel pomeriggio, dal tempio Pre Rup all’Oriental 
Mebo per continuare verso il tempio buddista del XII secolo Ta Som, il 
tempio Neak Poan e il Preah Khan immerso nella fitta vegetazione 
 
10° SIEM REAP: Angkor Thom e Angkor Wat 
Mezza pensione (pranzo in ristorante locale). Al mattino visita del 
complesso del tempio Angkor Thom, con l’enigmatico tempio di Bayon,  
una meraviglia di architettura Khmer "barocco", costruita tra la fine del 
secolo 13 ° 12 °secolo, Baphouon e Phimeanakas, la Terrazza degli 
elefanti e la Terrazza del Re lebbroso.. Nel pomeriggio visita di 
Angkor Wat, il più grande e meglio conservato dei templi di Angkor. E 
'l'apogeo dell’ architettura classica Khmer ed è diventato un simbolo 
della Cambogia  alla pari con le altre realizzazioni monumentali come 
Machu Picchu e le grandi piramidi per terminare a Ta Prom, il tempio 
inghiottito dalla giungla 
 
11° SIEM REAP: Kompong Kleang - ITALIA 
Prima colazione e pranzo presso un’abitazione locale. Partenza al 
mattino per il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, uno dei 
villaggi più impressionanti per l’altezza e la dimensione delle sue case 
su palafitta. Passeggiata nel villaggio e visita ad una famiglia che 
alleva coccodrilli. A seguire  navigazione a bordo di una imbarcazione 
locale attraverso i canali alla volta del grande lago dove gli abitanti 
muovono le proprie case a seconda delle stagioni. Dopo il pranzo pic-
nic presso un’abitazione locale rientro a Siem Reap e trasferimento 
all’aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Viaggio aereo non 
incluso. Pernottamento a bordo. 
12° ITALIA 
Arrivo in giornata. 
 
 
 
 
 

 

Estensione Phnom Penh 
 
11° SIEM REAP: Kompong Kleang  
Mezza pensione (pranzo presso un’abitazione locale). Partenza al 
mattino per il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, uno dei 
villaggi più impressionanti per l’altezza e la dimensione delle sue case 
su palafitta. Passeggiata nel villaggio e visita ad una famiglia che 
alleva coccodrilli. A seguire  navigazione a bordo di una imbarcazione 
locale attraverso i canali alla volta del grande lago dove gli abitanti 
muovono le proprie case a seconda delle stagioni. Dopo il pranzo pic-
nic presso un’abitazione locale rientro a Siem Reap.  
12° SIEM REAP– Kompong Thom – PHNOM PENH 
Prima colazione e pernottamento. Partenza per Phnom Penh, una città 
caotica con un dedalo di strade percorse da tuk-tuk, biciclette e moto 
punteggiate da un mix di edifici coloniali francesi e architettura 
tradizionale cambogiana. Durante il tragitto, circa 6/8 ore, sosta ai 
templi preangkoriani di Sambo Prei Kuh, antica capitale prima di 
Angkor e al villaggio di Skun dove potrete assaggiare i “ragni 
croccanti”!. Arrivo a Phnom Penh e sistemazione in albergo. 
13° PHNOM PENH: isola di Koh Dach 
Mezza pensione (pranzo presso un’abitazione locale). Al mattino 
trasferimento all’imcarcadero e navigazione a bordo di 
un’imbarcazione locale fino all’isola di Koh Dach, l’isola si trova lungo il 
fiume Mekong (2 ore da Phnom Penh). Gli abitanti dell’isola sono 
famosi per le loro tecniche di tessitura della seta. Proseguirete in tuk tuk 
attraverso i campi di riso, palma. Pranzo nel villaggio. Nel pomeriggio 
rientro in automezzo a Phnom Pneh e visita del museo nazionale, del 
Palazzo Reale,  la pagoda d’Argento e, per chiudere in bellezza, il Vat 
Phnom che simboleggia la fondazione della città 
14° PHNOM PENH-ITALIA 
Prima colazione e check-out. Tempo a disposizione. Trasferimento 
all’aeroporto e volo aereo per l’Italia. Pernottamento a bordo  
15° ITALIA 
Arrivo in mattina 
 
 
 
 
 
 
 

Mare Alila  Koh Russey 
 
11°  SIEM REAP����ALILA KOH RUSSEY 
Volo per Sihanoukville.  Al vostro arrivo sarete accolti dal personale locale 
e trasferiti in barca all’Hotel Alila Villas sull’isola di Koh Russey per alcuni 
giorni in completo relax in questa cornice straordinaria e incontaminata.  
12°/13° ALILA KOH RUSSEY 
Giornate a disposizione  
14° ALILA KOH RUSSEY - PHNOM PENH 
Trasferimento in barca a Sihanoukeville e proseguimento in auto privata 
per Phnom Penh.  
    

Quote daQuote daQuote daQuote da: : : : € € € € 895895895895              

 

Mare Soksang Koh Rong 
 
11°  SIEM REAP����SOKSANG RESORT 
Volo per Sihanoukville.  Al vostro arrivo sarete accolti dal personale locale 
e trasferiti in barca al Sok San Beach Resort sull’isola di Koh Rong con una 
spiaggia di sabbia bianca incontaminata per una perfetta fuga dal mondo.  
12°/13° SOKSANG RESORT 
Giornate a disposizione  
14° SOKSANG RESORT - PHNOM PENH 
Trasferimento in barca a Sihanoukeville e proseguimento in auto privata 
per Phnom Penh.  
    

Quote daQuote daQuote daQuote da: : : : € € € € 363636360000    

     


